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DEL PROCESSOSVOLGIMENTO

Cfn ra sentenza n.rc '72212004 resa in data 07 10 2004 iI

Tribunilre di Lecco resPingeva la domanda proposta da Detas spa

volta alj'a€certamento del compimento da pale di K 'rr' Schmersai

HoldtuÀ GnbH KC (già Schnersal GmbH E co ) e di Schmersal

Italia s]r.I. di atli di concorrenza sleale ai suoi danni e la connessa

donanfa dirisarcimento del danno, accoglieva ladomandadi Detas

ler la 
lviolazione 

del patto di esclusiva da parte della SchÌnersal

Gmbh o condannava qùest'uilima al pagamento deLla somma di

*.o d.:te,es, dichiarava, in accoglimenlo della rjconvenzionale

roposfa aare convenùte, l3 Detas spa debitrice della somma di

"u,o 
,]tt.aoo,,t per saldo prezzo fomiture e la condannava al

relativl nacamento in favore della Schmersal' compensando lra le

p3rti lireciproche poste attrv€ epassrve

f*** 
f" a"n" senlenza proponeva appello la Detas spa

chíed{ndone la riforma in accoglimento della Fopria domanda e

con r{eerto di cuella riconvenzionale awersaria Si costiiuivano la

SchJersal Gmbh e la Schmenal spa che 'nel chiedere il rigetto del



cravane], riproponevano in via di appello incid€ntale I'eccezione di

tardiv;tJdella domanda dirhafcimento del danno pervioìazione del

patto di esclusiva e censuBvano la decisione di avere rit€nuto

legi î t im9 l inademlimenro del pdgamento del le fal lure da pane

onb l*, " 
tronre aatanteceaeme rnademprmenro oella

Sclnìer1al Gmbh dì dar corso agu ordjnativi siàL ric€wti , in ral

modo rcspingendo ladomanda degli interessi sulle somme dowle.

La Cort€ d'appello di Milano, con sent€nza n 248/07, in

parziale accoglimento dell'impugnazione principale,accefava il

€ompi1€nto dei lamentati atti di conconenza sleale e condannava

in solidl le due società appellate al risarcimento dei conseguenli

darni 
la 

liquidarsi n€l prosiegùo del giudizio.

Clnfermava per il r€sto I'imFrgnata senienza

AfeNo la detta sentenza ricorono per cassazione KA

Schnetal HoldinC GmbH KG (già Schmelsal GmbH E Co) e

Schnetal italia s.r.l sulola base di quaitro motivi cui rcsiste con

controricorso la Deias spa

odvi deLladecision€

rimo articolato notivo di ricorso le riconenti censùrano laCon il



ugnata, laddove ha ritenùto sìrssistente il compimento

Schmersal Gmbh e Schrnenal I|alia "di aui di

leale ai danni di Detas s.p.a. ex aú. 2598 n. 3 c. c.,

tomo íllegittimo di una nutrita seie di dipendenti la

disgregazione de a struuuru aziendale e

et@ delle liste della clientela .

sentenzl impugnata, laddove ha rite

da wrti di Schmersal Gmbh e

conco 
lnza 

steate ai danni di Deta.

m?niantÎlo stomo í eCittimo di un.

co6ecufb discrecazione de ,

I'ímposslssa ento dele tiste deua ct,

In panlcolare ìamentano che il giu

enato nlll'applicazione di tali prinl

€sane, 

îndando 

la propria statuizioÌ

non pTvate e senza renef con

(debitarfente allegate e provat€

cofrettafente valulate - avrcbbero pc

Con ;l 
lecondo 

motivo assumono,

seconde curc ha ritenuto infondata

domandf di risarcimento danni

Con il tfo nolivo lancntano I'om

subordiÎata di riduzione del danno

cure in 
lrdine 

alta pretesa violazione

con il duafo motivo si dolgono del

e ìamentano che il giudice di secondo grado avrebbe

plicazione di tali principi al caso soltoposto al suo

do la propria statuizione su circoslanze enate, ow€m

e senza tener conto di c;rcostanze oggettiv€

allegate e provat€ da Schrn€nal) che - se

valulate - avrcbbero podato ad una decisione di segno

)h€ eíoneam€nte il giìrdice di

I'eccezione di tardività della

essa pronuncia sulla domanda

liquidato dal siudice di Print

del patto di esclusiva.

rigetto della loro irnpugnazion(



li tffl|tìri rìi nrìlìln flÍìflfl
r{1 Jului/,tl ul li t|J gMUU

sospensrone dei pagamenti

su una giusta eccezione di

ione di inanmissibilità del

scona della considerazione

itìiit,]fiffillfi mtl fli RrlTrntlf frnrrrîrrt...,.",",r,r ryr Ul IIUlllll] ll/llùul(]LU

laddovq aveva dìchiarato legittima la

operata dalla Detas per essere fondata

inademlìm€nto .

Va preliminannente esaminata I'eccez

ricorso bollevata dalla resistente sulla

di quanto stabiliro nell'art. 360, terzo comma, cod.

norma che. nel reslo sosri tuiro dal l 'an. 2. primo comoa.

z sèguito

40 del

parzialm,ent€, dell'ar.219,

reùpo.rs" applicabile) la senlenzadel d.lss.

rmpugn?tanon sarcbbe stata ricorribile percassazione.

L eccezioneè iufondata.

Quesra Cone ha già chiarito che non è ricoribile per cassazione, la

sentenzà d'appello non definitiva ia quale, non definisca, neppure

n. 40 del 2006 (" ratione

il giudizio e ne disponga ai se.si

vinu j quanro ùrabi l ; ro nel ldÍ .  JoO. rerzo (omma. cod. proc. crt .

comma, n.4, cod. proc. c iv.  laprcsccuzioned

d

he, nel testo sostituilo dall'an. 2, pimo comma, del d.lgs. n.

2006 ("ratione tenporis" applicabile), dislingue tra 1e

chc decidono dj questioni insore senza definìre, neppure

il giudizio", assogg€tiandole ali'impùgnaz ione perpalzialmcnle,



e n€cessarjamente djffbrita, 0 le sent€nze non defìnitiye $tcassaa0

domanda o paziali, assogg€ttandole invece all'impugnazione per

cassazlone tmmedrala owero, jn altemativa, all'iÍtpugnazione

diffeÌita con onere di lormutazione della riserva di

ricorso.(f ass.l 8 104/l 0).

Nel casî di specie è indubbio che la sentenza impusnata abbia

dectso 
larzialmente 

la controversia rit€nendo sussjslele il diritto

della redist€nle al risarcimento del danno e quindi definendo la

stessa plr tale aspeno, dnviando poi per it prosiegùo per la

qua ifilàz ione del danno.

Venendl all'esame del primo articolato motivo dj ricorso, va

prem€ss1 che la conconenza illecita per mancanza di conformhà ai

principj della coÍetlezza non può nìai denvare dalla mera

constatalione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto stomo di

dipenderiti) da un'impresa ad ìrn'alta concorente, ne' dalla

contrattaiione che un impr€nditore intrattenga con il collaboútore

del concînente ,attivila in qùanio tali lesittime essendo espressione

dei prinJipi della libera circolazione del lavoro e della libefà di

jniziativl economica ( Cass. s67ll98,Cass 6712l9ó).

Questa qorle,perall.o, ha ipetùtamente affermalo che Io stomo dei



dipendehti deve ritenersi vietato come atto di concorenza sleale, aj

sensi dellart. 2598 n. 3 cod. civ., allorché sia auuato nor solo con la

consapevolezza netÌ,agente dell'idoneità delì'atto a danneggiare

I'aitrui iinpresa, ma altresì con la prccisa intenzjone di conseguire

tale dsulato Griìr 6 Ìoc"ndi), ta quale va ritenuia sussjstenre ogni

voìta chè, in base agli accertamenti compiuli dal giudicÈ del merito

ed insìndacabili in sede di legitlimità se adeguatamente motivaii, ìo

stomo dèi dipendenti sia poslo in essere con modatità rati da non

potetsi gjustificare alla lììce deì principi di conettezza prcfessionale,

se non supponendo neìl'autore I'intenio di danneggiare

lbrganizrazione e la strurtura produftiva dell imprenditore

concorrehte (Cass. 6079/96; Cass 5?18/9ó; Cass 2996180, Cass

125/'7 4: Cass 3 7 63168, Cass 156U67, Cass 6928/83). Ciò si verjfica

quando 

Jo 
stomo viene realizzato con ùn atto direttamente ed

immediatamente rivolto ad impedire al conconente di continuare a

competeje, attesa ì'esclusivìtà di qùelle nozioni tecniche e delle

relative 
lrofess;onalità 

che le rendono praticabili, così da saìtare il

costo defL'investimento in ricerca ed in espcrienza, da privare il

concofreht€ della sua ricerca e della sua esp€ricnza, e da alterare

significa]ivamente la conettezza dclla compelizione (cass e3Eó/12



424/08).Cass I

A tali principi si è sostanzialnente attenuta la setterlza impugnata

che, ij estrema sintesi, ha desunto I'intento di dannessiare la

resistehte da parte Scbmersal dal falto che qÙesta 'nel mom€nlo in

cui avfva in anino di i erompere il lungo rappolo con l3 Delas'

che a;eva per anni distdbuito i suoi prodoili sul hercato italiano si

era ptca€ciala atcuni dip€ndenti di quest'ultima, paficolarmente

€sperif nel settore della distribÙzione, in úodo tale da potere

imnefiaurnente utilìzzare una valida rete distribuiiva e da polre al

cortehpo in difficoltà la Detas, ormai conconente' che si vedeva

sgua+ita di penonale eslefo in queÌ settore

f,a s{ciea ricorente ,ael resto, non conlesla ùna violazione dei

lrinclni di diritto che resolano la fattispecie da parie della senlenza

iruupnata, Ouanro liuttosto incentra le anicolate cerrsÙe contenùle

nel 
llotivo 

sul vizio di motivazion€, sostenendo 'in particolarc' che

ra Cfrt" a'aw"lto : avrcbbe trascurato l'esame di prov€ rilevanli'

uu."L;" nt.noto otouua "ircostanze 
che invece non lo erano ' non

uur"!b" or"* in esane gli specifici argomenti svolti da essa

;"nL"nr" n"f giudizio di secondo grado e' infine' in svariate

circtstanze avrebbe svolto ùna motivazione insufficiente e



c0ntfadditoria.

Con la ptimd e la \econda censum. la società nconenlu ded,rcc che
non u sarebbe fata ta prova che i dipendenli asserjtamente sromati
erano efíivamenre passati alte dipendenze dj essa ricorenîe.La
Corte d'àDDello avrebbe poj errato nel determinare il numero dei
ùeendejli delta Detas stomati e Ia loro percenruale ispeno alÌa
rorza tavoro dellapredetta socìetà nonché l,arco di tempo in cui essi
avrebbeó lasciato la società resistente. lnoitre ( seconda censura)
nonrarelbe stata fomira la prova circa Ie loro mansio.i (addetti ala
vendrra anche dej prodottj Detas) e la Corte non avrebbe
consideralo che la D€tas aveva rapidamente .icostrujto la proprìa
rete dlstributiva. A cjò deve aggiungersì che non sarebbero e6posre
*ru.""*f- te ragioni in base alte quaìi i1 personaie trasferjto
sarebbe stato panicolarmente espefo € la Corte d,appello satebbe

ucorsa rn contraddizione circa Ia scaÌsa fungibjlità dei dip€ndenti

: * "La pnma censura è infondaîa epercetiversi inamnissibile.

Quanto aìlb effertivirà del passaggio dei dipendenli , ta sentenza

rmpugnata asserisce cie jl dato non è contestalo,

A lale póposito , va .ammentaro che jl convenuro, a norma



[il]îtll[1 t|[ ru ilìI ilill]il||xl l0ilililll'tùt{t, [,,,,,,,,,
memoria di costiruzione

fatti affermati dall'atore a fondamento dellaoomanda, proponendo

tuÍe ie sue difese ìn falro e in dirirto

nulla abbia ecc€pìto in relazione

primo gmdo . prendere posrzione,

maniera precjsa e non limitata a una generica conteslazione, cjrca i

in

pacifici sicché I'altore é esonerato da

... ; neì caso in cui ìl convenùto

a tali fatti, gìi stessi devono

qùalsiasi

prova al riguardo

fatti in sede di legirtimilà. (Cass 18202/08 Cass 3974/t2).

Era p€rtanto onere delle ricoùenti dedùÍc e documenere or avere

conteslalo con la comparsa di risposra la circostanze che i predetri

dip€nd€nti delìa Detas erano addetti a a sola disiribuzione dei

prodotli Schmersaì.

Tale dcduzione non si rinviene nel ricorso onde la cr

susccttibile di verifica in qu€sta sede.

In ogni caso risulta dagli stessi brani degli scritti difensivi riporrati

ed é inammicsibrte ta conîe{azion( dei medecimr

djpendenti della Detas, erano passatj alle dileùdenz€

nel ricorso che lc ricoÍenti avcvano riconosciùio che xn ceto

della Sc]me|sal ltalia. Dal brano riporEto della comparsa di

appeì lo (  !g 14 del si  evince, infatr i ,  i l



nconosfmonro deu,awenuro pas$ggi0 la0d0y0 è SCfi[O , 
ruilallj

sutnat 
foto 

quatro dipendenti passarono a Schne&at ( pÒsto che

,gtoya fipeterlo, i sìg.ri Diana Beryanasco e Muni yennero

ticenzidlti dala eessa Detar),, .L0 sEsso risuha dalla concìusionate

di pdmf crado ripofata a pg 34 deì ricorso ove si aflermava che .,

te le\ele di dinissio,li dinasùano un fauo non conÍestato in causa

e, cioè, 

fe 
i dipendent ín questione - net tegì[íno esercizio di un

propio diitto - decisero di passare ale dipendenze (tetta

costiîuehda Schnet\at hatid ...

LadoCìlnza in esame èdunque inammissibile.

Cìrca f ii.co di tempo in cuj si v€rifìcò ii passaggio dej dipendentj,

la Corte d'appello ha osservato che esso awenne nell,arco di un

solo me!e.

La ricojente deduce che sei dipendenti ed un agente n$segnarono

la dimisjioni tra il novembre 2000 ed il genrajo 2001. Trattasi di

una diffîrenza t€mporale del tulto initevanre poiché ,anche se i

dipenderlti in quesrione tasciarono la Detas ncÌt,arco di due mesi

aiziché 
îi 

uno, ciò non vale ad escluder€ l,esistenza di uno stomo

numero dci  dipcndenri  indi \ idùari  da a sentenra nelCirca il



di tredici , dal contenuto dianzì esposto della comparsa dr

ir appello, riportalo nel ricono, risulle.ebbero sssere rn

tte. Di quattro, come defto è riconosciuro il passaggio. Dei

ana, Bergamasco e Muti le riconenti escluclono il detto

o sostenendosi che gli stessi emno stati licenziari. Tale

e perallro elloneo! rìsultando da qùanto sostenuto dalla

cielà riconente che gli stessi sì erano dimessi nel novembre

in

tr

I

lol

r ic

I

pr

tiiv

uel

nlentre il licenziamento è inrervenulo soto

dj preavviso nel mese dì dicembre ed.it

lf Schmersal non risulta comunque con

o e risulterebbe comunque dalia comt

di nponaia a pag.6 d€l controricorso.

; . | ;

""::i"
;:,1'"
,,"a 

"

ifeúmento

r grado di

e del Dr

2000,

il cui tmsferimento

p

a

p

p

a

s

nsp€

La

numero vanno p€raltro aggtunte

menle di Diana. Bergamasco e Muti

predetti non è contestato.

vrzione d€lla Corte d'appello apparc dùnque

conelta, non avendo rìlevanza la circostanza se vi

sia statd una unità in pjìì od in m€no nel personale passato alle

':"'". ,j::":,' 
":"-" 

percentuare detio personar

nsnet lo al l î  for/a la\orc del la De_as. posro j \c cu meno di  t rel ta



complessivi anche un numero di quattro cinque unità
dipcndènti

sarebbé comunque molto sigrifi cadvo.

ln ral senso e ugralmente priva di rilevanza la circostanza se uno
degli adenti passati alla Schm€rsal fosse plurimandatario o meno.

E' appdna il caso dj ricordare che in tema di controllo, in sede di

legiíimjrà, della adeCuatezza dela motivazione, affinché i difefti in

essa r:iwisabili possano assùmerc valore sintomatjco della

eventuale ingiustizia della d€cjsjone, occorre ch€ l,errore da cui è

affetta ìf, sentenza impugnata abbia nell,e€onomia della decisjone

una 'ncrfenza causale tate che, ìa sua assenza, avrebbe condotto il

giudice del merito ad una decisione dìversa.(Cass 2625198).

Pertanto il mancalo esame dj el€menti probatori, contrastanti con

queni efsti a fondamento della pronunzia, cosliluisce vizjo dì

om€sso èsame di un pìrnto decisivo solo sc Ie risultanze processuali

non €sarhinate siano tali da jnvalidare, con un giudizio di certezza e

non di 
jera 

probabilità, I'efficacia probatoria delle attre risultanze

sulle quîli il convincimento è fondato, onde ta ,'ratio decidendi,,

venga a trova$ì prjva di base. ( Cass 2t249/06).

Nel casq di specie nessuno degti elernenti dedotti dalle riconenti

rìsultadJcis;vo



Quantoalla

L.lotto .

incentra in primo tuogo ,ut

l -
la { one d'appcl lo avrebbe daro per acquisira una

non dmosh-ata e ,cioè, che i djpendenli stomati

stati addetti anch€ a avendita deiprodotti Deîas.

è rnammissibile ancorpima che prìvo di fondam€nro_

essendo i .igg.ri Diana. Bergaîasco e Njuni adijeui alta reru

Detas rispettivamente per le arcc dj Bologna,

lr Corrc d appello hd coreudmenre dú"Lrro in \,a

Detas che gli ,ressi provvede.se.o a-che atla

seconda censura, Ia stesga si

Invero,

distr ibutiva

Milano b T

'resunt'ìra

vendita hei

ln ogni òaso, come già mÌnmentato, il convenuto, a noma de ,art.

ló7 cod. proc. civ., nella nuova fomulazione, n€lla menorja di- , . . "

cor, luzione in pr imo grado "dc\e prendere posizione. in mdnrera

precisa è non limitata a una generica contestazione, circa i fatti

affermar dall'arLorc a fondanenlo detla domanda. pîp(,nendo rLne

della

della

prodotti Detas olrre che Schme$al.

le sue difese in îatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuro

nulla abbia eccepito in relazione a tati fatti, gli stessi devono

consideràrsi come pacifici sicché i,attore é esonerato da qualsjasj

prova al rigùardo ed é iranmissibile la contestazione dei medesinri

fatli in sède di lcgiltimjlà.( Cass 18202/08 Cass 3974lt2).



r

bta p€latto onere delle riconenti dedrne e documeltare di avere

contestîto con ]a comparsa di rìsposta ta circostanze che ipredetti
dipendinti della Dehs erano adderti aila sola distribuzione dei
prodottiSchmersat.

Tale deluzione non si rinvìene nel ricorso onde ta circostanza non è
suscettilile dìverifica in qùesra sede.

rn secoldo luogo le ricorrenti lam€nrano che la Cofe non avrebbe

considelaro che la Detas aveva npidamenie ricostruito la propria

ret€ distjbutiva.

Tale cìfcostanza è invero priva di rjlevanza in ordine alla

sussrsleriza della conconenza sleale perché, anche a rircnero londata

la €rcosfanza dedotta, ciò non esctuderebbe che ,comunque, per un

certo assp di tempo Ia Detas non è stata in condizionc di concorrerc

validamjnte sul mercato in mgione dello smembramento dei prop.i

uffici 

î; .dhtíbuzion€ 

subendo pefanto un prcgiudizio

conconefaale.

Quanto joi 
alle ulteriori dogtianze, secondo cùi nella sentenza lon

sarebbe.l esposle le ragioni in base aÌe quali il persorate tmsferìro

sarebbe 

Ìtato 

pa.ticolarmente espcrto e la Cofle d,appello sarebbe

incorea iî coni,?ddizione circa la scarsa tungibitità dei dipendentj



trasferiJi, si osserva che la Cofte distrettùal€ ha osservato che i
sigg.d Diana Bergamasco e Muti, oltre aìle segretarie ed alla addetta

al marlieting ,eÉno persone paficotarmente espefe e conosciute

dalla blient€la da ciò deducendo ch€ Ìe stesse emno

panrcolarmente esperte professionalment€ e qualificate pioprìo n€l

settore dhe interessava alla Schnersat e cioè quello artinente alla rete

distribuiiva

Trattasi di valutazione di merilo adeguatamentc motivata che, come

lale ,nori risulta €ensurabjie in qlesra sede di leginimita.

E' aeeîa il caso dj agsiunserc che il giudice di meriro non è

vrncolatb daìle corsidemzioùi effettuate dalle parti , pcr cui nessuna

nlevanza assume a tale proposiro che ne ,atto di cilazione la Deras

avesse ritenuro che i prederti soggetti non rivestivano ruoli di

responsabilta jnfungìb jli.

Con la tèna censura le ricorenti assumono che la Corte d'appello

avrebb€ iitenùto , in totale assenza di prove, sùssistere una sconerta

altjvità da pafe di esse riconenti volta, ìn violazione degti obblighi

di correîezza prof€ssionale, alla captazione dei diperdenli de a

Detas .

In particòlare le ricorenti .ìpofano una seric di documenti prodorti



901ìf tl|ittn fnntrnnanr T flnrlrnflnn rù r I I--r tiltitlil ltì]liltUIJI]I[ ú il\ll[Iltl ll0ll0 $fòfrre {es, n,arl
comuntcaaonl tra i dipendentì trasmigrati e la Schme$al dai qualì

non potrebbe desùmersi alcùn compotamenro scoretto o intedete

da parte dei dìpendenri stessj e delta stessa Schmersat e lamentano

moi1le il mancato esame deìlcprove da esseptodoÍ€.

La censura appare inammissibjlc.

E' ben vero che la sentenza inpugnata ha fomito una motivazione

esremamente scama rilevando che t.amite i continui conlaiti

rntercorsj lla la Schmersal ed i dipendentj Detas risultantì dai

labulatì teleîonici ìntemj e dalte €_maii le.icorrenu a,evano posto

in essere una reru e t)ropia canpagna di sensibitizzazione e di

convi cimento ,tiini di indurti attd trasmg,dzrbre',, non è tuttavia

questo l]elemento decisivo poslo a base delìa decisione con cì]j è

stata ntenula sussistere la conconenza sleale.

Questa è stata infatti ìndividuata, alla luce della giurisprud€nza di

qùesta 
9orte, 

nell'atto illeciro .he,,yenga a uato con to specijìco

scopo di daknegEidre I alrntí azienda .rníùus nocendí (Cass. civ.

sez. I 22.07.2004 n. 13658) awb ngua o a detemintrti ebnentì

quali: a) la quantità del soggeti sto .tti, b) ta potara

dell oryanízzazione conplessiw de ihprasa .oncarreúe; c) ta



i qrlqfiilfii Jl0flflfi flyrJfil]CIlt0 flli]ilt0il1úe ch(

nla impugnata pcdanto esamrna solo come elemenro di

pqslzil
I

de 'azf da concorcnte: d) la sca6a Iunsib iù dei dipendenti:

e)k 

\idíra 
deuo stano;, it para etisno con t,iniziativa

e_conoùtfca det concoùe e stohlante"-

h talî contesto nessun ritievo viene dato aìt,attjvità dì

convioJinento svoira dalla pafe stomante poiche crò che dteva è jl

risultatj che vicne perseguiro che è quello di crearsi un vanraggio

competlivo a danno del concor€nte tramite una straregia diretta ad

acquisif uno stafl opentivo costituiro da soggetti pratici del

rìedesiîo sislema di lavoro denrro ùna zona precjsa. tn tal modo ìl

lorc mò(us operandi , Ie conosc€nze burocratìche e di mercato da

essi acqujsite, l'immagine stessa di operatori di uo certo settore,

sono slati tohi ad una organizzazione conconente, la quale,

nell'imrtfedialo, si è lrcvato svùotata di specifiche sue ordinarie

possibilllà operative.(v. Cass 5671/98)

La sent

una valuraTione gererica il comportanrento tenuto

per acquisire i dipendenli della Deras perché

't
l"
J

S

uirri1

1t

g

da

monte. owero suìl'obbiettivo sn.atesico d€lle ricorrenti

dalla finalità di sottraffe lo staff coslituente la smtrura



delìa rete dhtrìbutìva della Detas ailo scoDo di Damìizzare

la conccinente e di acquisime lo spazio indivìduando in ciò ltamr

ocerdi costjtuilo dalla voionlà di appropriarsi, attraverso un

gruppo 

ili 
dipendenli , del metodo di lavoro e dell'ambilo operativo

della cofconente. ( v Cass 56?1/98).

ln conclusione dunquc, la mancanza di una dettagliata valutazìone

circa la conettezza o meno del comporamento della Scnm€rsal nel

contaitTe i sinColi dipcndenti non riv€ste camttere decisivo ai fini

delia djcisione in quanto la ricostruzione dell'eleúento psicologico

ri$ ta 
îndato 

sullabase di alt|ielementi .

Con h àuafa censùm le ricolrenti lamentano che la Corle d'appello

utuia ,lienuto che la schmersal Italja abbia adibito i dipendenti

trasmigiati presso di essa alle medesime mansioni che esse avevano

presso la Dclas in assenzadi qualsivoglia prova.

La aoJlianza non ha fondamento

E' ciuiirprudenza costanle di questa Cofe che spelta, ,n vn

esclusifa, al eiudice di merito il conpito dì individuar€ le fonti del

lron;l conv;ncimento, dì assumere e vahiare le prove, di

controtame lattendìbilità e la conclxdenza' di scesliere, tra Ie

compldssive risultanzc del processo, quelle ritenute maggiorm€nte



ri of)llioir dando, oosi,

dei mezzi di prova

dalla iegge). ( Cass

ch€ il gludice indichi

a poste a base della

sli

d ,

'is

b

pl

societa 

fve 

si legge " dai bro Íìci.li Toríno,Milano e Modena,

nspettitfnenk Daniela Bersanasco,Giancd o Díana ed

Alessanfo Muni , assieme alle Iorc legetaie, segutanno giomo

per Cbfo k vostre ottfiità e le vostre prcblematiche" dal qnale

isulta cliaranìente la îont€ di prova sulla qlale la Corte d'appello

ha basalo il DroDrio Piudizio.

Con la 
îuinta 

censura del primo motivo le riconenti larnentano che

la Cortld'appelio abbia dtenuto senza motivazione alcuna che con

il passaEgio dei dipendenti alla Scbmersal qresti abbiano anche

porab 

la 
ljstaclienti della Detas.

Tale mcitivo è inammissibile .

veridicità d€i fatli a{

za all'uno o all'alt

tassatrvanenle prev

neppur€ iÍdispensab

e sjngole fonti di p

uto nel caso di specir

;_il"":
n,l,,o1,o'* 

' """

il:Í::::
ai clienti della

riporÌalo nel conrroricorso ( pag 6 )Pemllrc

azione del dr. Saccardi della Schmenal



prooosi lo quanto e,pocro in ordrne al la terza censJra.

L'argohento addotto dalla Corte d'appello è infatri privo dj

decisivilà cd ha Ìrn pùo carartere di contomo, .isultando elemento

decNivo il fauo che Ia Schmer,at s. srd appropriala . auraverso

i'acquidjzione dei piir volte citari dipeDdenri d€lla Detas del melodo

di lavolo e dell'aîrbito operativo relarivo alla rere di distribuzìone.

In lale 
fontesto 

n€s$na rilevanza rivesle il fano che i dipendenrì

abbianl pofato con sé una lista contenente I'el€nco dei clienti

ow€ro 

la 
conoscenza di.etta degli st€ssj .

Con il secondo motivo di ricorso i ricoÍ€nti lamentano che il

r ' : :n.. : '  **:0" 

: ," 

* nrenuro infondara 1 ecceziore di ,ardivi,a

. già sol levara in prìmo grado. del la domanda di - i .ar. ime1o r l inni

cons€Cjente a inadenpinento co.tmttìrale per violazione del patto

di escllsiva con motivazione ìnsullìciente in qranto effetuata p€r'

rclatioilen alla senîenzz ói primo grado .

ll moti]o ò ìnfondato.

Neì ca{o di spec;e, la motivazione della corte d'appello sulla

eccezioie di tardivjtà della domanda in questione è srata dcl

sesuent tenore : '....titiene ta Caúe che non vi sía hoîiva di

dìscos\rsi ..la a decìsio e sul put\to Issunta dat primo Eiudice il



I

*ot",l, ,o,r*,o* rene atgomentlúa e der tutto esiustiy] hg

ftspintl!'eccezíone dí tardívífà .

Tale mîlivazione appare conforme ai più recenti odentamenti di

qu€sla Cone, in divers€ occasioni ribaditi, secondo cui ìa

motivazjon€ della sentenza ',per relationem" è ammissibite,

dovendlsi giudicare la sua conplerezza e logicità sulìa base degli

elein€ntl contenuti neli'arto at quale si opem it rinvio e che, propdo

in ragiofe dello stesso, diviene parte integrante dell,atto rinvjanre,

fermo restando, tufavia, secondo un principio genelale

dell'ordijam€nto, desumibìle dagli artr. 3 della legge n. 241 del

1990, e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per gli atti

amrniniìlrativi (e valido, a maggior ngione, jn forza deli'an. ll I

Cosl., pjr I'attivlà del giùdice), che il rjnvio va operato in modo tale

da rendJre possibile cd agevole il controllo della motivazione '?s/

979t09).n".(Cass 21211/10,Cass

In lale enso , ad €sempio, è slato ritenuranon incorere nella

cod. proc. civ. e I32dcgl i  artr .  111 Cost. ,  I  I8 disp. at t .

la moti !a/ ione del la sentenTa che, r ichiamdndo

p.ecedente del medesimo ufficio reso su una

rviolazi

cod. p

analoga. dopo aver esaminato specificamenre le smgoLequestio



proposle dall'appellante, conciudeva nel senso che lecensure

argomeiìtazioni della sentenza richiamata ,,rispondono a tutti i

motivj 
lrimpuenazione 

dedotrì daglj appellanti". ( Cass 3367/n).

Nel cado di specie, non è dùbbio che ìl richiamo operato alla

sentenzà di primo grado risporde pienamente ai prjncjp' dianzi

enunciali loiché la sentenza stessa è certamente a conoscenza delle

pafi in bausa per cui le slesse sono state m€ss€ nella condizione di

recepie la motìvazione rjchjamata dalla CoÍed'appello.

La riplva di ciò la si rinviene nel fatto che le rieonenri hanno

ripofatd nel ricorso la motivazion€ sùl punto della seDtenza di

primo gfado €d hanno svollo altrcsì critiche alla stessa ritenendone

viziata lf rnotivazione.

Anchesptto tale ultjmo profilo il motivo è infondato e p€r certi versi

La motjazìone del g'ldice di prime cure, íporata nel ricorso e

falta piopia dalla Corte d'App€llo , è stala la sesuente:

"Prelíiilinarnmte ú chiatito che ta donanda di risarcítuenlo dei

danni cjnsecuenri a inadempimento è stata fomutatd dalt'axnce

in atta di citazione e riprcposh sl momento de a prcckazione de e

conclusìoni: infaxi, in atto di citazione, dopo aftr elencato i danni



lra cui quelli derìvatì dall,inadenpinento contrauuale (v.subili -

I

pac. lldelbuo di cirazbne) - ne catcota t,andontdrc toîate -

quanriFb k Lire s.2ss.000.000 - e chiede ta co danna at

nsarcilento; separatame e quantifrca ít danno att,ínmasine e

chiede che anche questo sia isarcito. La donanda è stata

nprcpoJta in sede dí prccísaziotle dele conclusioki, petanto tnn

può esslre condiisa I eccezione pretininate solerata rtatte società

ca t enuf secondo cui I a ice on ayrebbe naí chiesro it

nsarcinfto det danno conseguente a ,inadenpinento, 
ùa soto de!

danno dlconcoftenn sledle e det danna a'it'1nasine".

Va pre]iminarmenr€ rarnmentato che I'jnterpr€tazione della

domandî Ciudjzìale, consistendo in un giùdizio di fafto, è

incensurfile in s€de di legiuimità e, pertanro, la Corre dj

cassaziole è abiiitata all'€spletarnento di indagini djrette al nguardo

soltanto allor€hé il giudice di merito abbia om€sso I'indagine

inlerpretfiva della domanda, ma non se I'abbia compiùra ed abbia

motivatîente espresso il suo convincimento in ordine all'esitó

dell';ndaBine. ( Cass 5 876/ 1l; Cass 12944/12\.

Nel casq di spccie la motivazione appare del tuito adeguata .La

stessa si basa infatti sull'accer.tamento della domanoa per come



formui4ta nell'atto di citazione e per come riproposta in sde di

Frecrsalìone delle conclusioni.

Tale mflivazione si auiene a quanro ripeluramente cspresso da

questa Cote secondo cui il gjudice del merito, n€lì'ìndagine dieua

all'indijiduazione del contenìrto e della portata delle donande

sottopodte alla sua cognizione, devc avere riguardo al contenùto

sostanziàle della pretesa fatta valere, come d€sumibile dalla natura

delle viferìde dedotte e rappresertate dalla parte istante, mentre

incone iìel vizio di omesso esane ove lìmiti la sùa pronuncia a a

sola prdspettazione letterale della pretesa, rrascurando la ricerca

dell'effettivo suo contenìrto sostanziale. ( Cass 23794ltt).

La Cof d'appe]lo ha cioè valutaro il conrenuto della domanda

tenendo conlo delle vicende di causa complessivamente

rappresltate e di quanto espresso espliciÌamente con I'atto dj

cilazionl e con le conclusìonj di primo grado che la parte ha

rn 'rsiofe di c'o le censure che le riconenti propongono. secondo

cuì il dînno per inad€mpimento d€lla cìausola di esclùsiva nón dà

stato dcliesto in scde di quantificazione dello stesso, tendono in

prcporre llna inammissibil€ censura di merito a quanto



Ín f i  f ìn r l ì l l r r r l  I  ì  I  r
ItU il l|lilUllù 0lllgrudrce d,pn*,,un
è appena il caso di rarnmentare che qùesta Cone

casionc di aîfermare che in caso di domanda dr

lilillut0ffit0
A tale proposìto

ha già avuto oc

ento "di tutri i danni!' la quate

conseguire l'inlegrale rjsarcimento di

legjttimàinente .icoltegabili all'evento

specificazione dei sìngoti danni dj cùi si invochi la liqùìdazione ha

valore m€ramente esemplìficativo e non può €ssere rnreq,retaÌa

come volontà dideljmirare il ,'petjtum". ( Cass 26505/09).

Il motivo va quindi respinto.

Altreltanto deve dirsi per quanto conc€me il terzo motivo con €ui

ricorenti iamentano I'omessa

subordiiata di riduzione del danno

indicativa della volontà di

tulte le voci di danno

lesivo, Ia successiva

pronuncia sulla domanda

liquidato dal gìudice di prime

rdine alla pretesa violazjone del patto di esctusiva.

che la domanda in quest ione. che dsulta

tm le conclusioni del le p.ni ,s ia stara

di esame sia pure impliciro da parte della Core

d'appello e che la stessa sia stata rigeitaia unitamente aL rigetto

della domanù di tardività della domanda di

inadempimento ìaddovc si ritenlto che il gìudice di primo grado



dVévA r{rofivilo adeguaiamenle sul punto,
Con il 

juarto 
notivo le ícorrenti si dotgono del rigetto della ìoro

impuglazione incidentale con cui avevano censùrato la senlenza di

primo 

lrado 
laddove aveva dichianro tegittima ta sospensione dei

pagamdnli operata dalla Detas p€r essere fondata su xna giusta

ecceziof e di inadempimento .

Il motiJo è infondato -

dal molivo dr appello riprodo o nelricono chc le ri(orenliRisulta

si eranf dolute oltre ch€ sull'accertamento della fempistica dei

reciprolj inadempimenti an€he sulla mancanza di ùn esame

compafivo della loro dspeltiva rilevanza e gravità da parte del

siudice di Drimo erado.

Su tall punto la costante giurisprudenza dj questa Cole ha

npetutlnente affermato che la regola costituila dall"exceptio non

rite adifpleti contractus", di cùi all'articolo l4ó0 cod- civ.' si fonda

su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'allra

parle e la proporzionalità tra i risp€ttivi inadempimenti, da valutare

non in rappono alla rappresentazjone soggettiva che Ie padi se ne

facciat, bensì in relazione alla situazione oggettiva ( cass

8425/0i5). P€rtanto nei conlratti con prestazioni coúisp€ttive,



qualorauna deÌe 
I
'ni udd.'îft I llllillifi[flÍ]0lll flillf ill]ill1

,nadempienza,l'ìnadernpimento

comparativa deì

inadempjmento

dell'aìtra, il giudice deve procedere

comportamenti, tenendo conto non

solo dell'elemento cronolog;co, ma anche dei rappodi di causalilà e

proporzionalità esistenti tra te prestazioni inadempiute ispeito alla

ftnzioné economico - sociale del conrratto, accenando in primo

luogo la g.avità dell'inadempimento cronologicamente anf€riore,

atteso che il r€quisito della buona fede Fevisto dall'an. 1460 cod.

cìv, sussisle qualora il rifiuto sia stato deteÍninato non solo da

aì la

La moti

la

grave ma anche da motivi corrispondenti agli

di correttezza che I'aIt. 1175 cod. civ. impone alte pafi in

perseguile.

c alle finalità da questo

13840/10).

vazione della sentenzaancorchè sintctica ed in panc

( Cass 12978/02,21479/05,

di merce già confermara

si cvince che la SchmeualsieÉ resr perpr ima

dei propi obblìghi contrattuali sospend€ndo a Detas

impl ic i la

Da tale

appare rispondere ai principi dianzi enunciali.

uìiima

c che ciò aveva causato a 14
l roblemi nel giust i l icare Ia mdlcara cor 'eg"a del la

propri clicnti ( tcsreBrescirn i ) .Da ciò la scntcnza ha



implic

delì ' in

m9nte

empim

*"I
:""1:

d€d0tto clìe ra E|aYira pr0val0nle
fosse addebitabile alla Schmersal posto che

prma non aveva assolto alte proprie obbljgazionj

cronologico) e che ciò rivestiva parlicolare gravità

ulo rìcadute sulla attivitàr commerciale delliì Delas ,c}e

la nelld impossibilirà di eflefiuare te tonirure ri pmpri

o va in conclusione rigettato. Segue alla soccombenza la

a al pagamento dell€ spese di giùdizio liqùidate come da

enlo

disposit

clienti.

Il ricor

PQM

Rigettail dcorso e condanna le riconenti in solido al pagamento

di giudizio liquidate in euro 10.000,00 olae euro 200,00

oltre accesson di legge
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